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A Siena, la Giornata della Memoria, 
nei luoghi Memoria
Data di grande rilievo è il 27 gen-
naio - dice Franco Capaccioli Se-
gretario Generale dello SPI CGIL 
di Siena - per il Sindacato, ma tale 
dovrebbe essere per ogni sincero 
democratico e per tutti coloro che 
rifuggono dagli orrori della guerra e 
che hanno memoria della shoah.
Ricordare soprattutto insieme ai 
giovani offre la possibilità di evita-
re che nel futuro abbiano a ripetersi 
gli orrori perpetrati dai nazisti e dai 
fascisti.
Il tema della memoria e l’attualità
È per questo che in questa direzione 
il nostro impegno non conosce né 
soste né tentennamenti. Non a caso 
nei mesi di settembre e ottobre del 
2019 abbiamo organizzato con altre 
associazioni pubbliche assemblee in 
tutta la Provincia di Siena su “lega-
lità, nuovi fascismi, costituzione” in 
quanto è nostra ferma convinzione 
che la memoria negata genera in-
dividualismo e indifferenza. Mai 
più di oggi pressante è apparsa la 
necessità sia nel nostro Paese che a 
livello più ampio di tornare a vedere 
nell’altro indipendentemente dalle 
sue convinzione politiche, dal suo 
credo religioso o dal suo orienta-
mento sessuale una persona cui pre-
stare attenzione ed aiuto quando e se 
necessario. Sono gli eventi accaduti 
nel 2019 e che non danno mostra di 
mutare che rafforzano questo nostro 
convincimento.
Tempi di guerra di violenza nei con-
fronti di chi è percepito altro sè sono 
quelli che ci è dato vivere e che cer-
chiamo sempre di contrastare con 
ogni mezzo. La memoria pensiamo 
che sia al raggiungimento di questo 
obiettivo strumento essenziale, al 
fi ne di rafforzare la democrazia ed 
un sentire di pace, di solidarietà ed 
accoglienza.
Del resto è noto o dovrebbe esserlo 
anche la democrazia senza memoria 
è debole e che se non conosciamo 
gli errori del passato, è fatale ripe-
terli nel futuro.
Portare la memoria tra i giovani nel-
le scuole
Pensiamo che ci sia un forte biso-
gno di racconto di fatti e vicende 
accaduti nel passato che non posso-
no né devono essere dimenticati o 
misconosciuti.  Siamo fermamente 
convinti che sia necessario, con ini-
ziative e momenti di confronto, so-
prattutto con i giovani e gli studenti 
disseppellire il passato e cancellare 
il negazionismo.
A tale riguardo nel 2019 abbiamo 
reso possibile, con un contributo 
economico, la partecipazione di al-
cuni studenti all’iniziativa del “tre-
no della memoria” promossa dalla 
Regione Toscana. Toccante è stato al 
loro ritorno il racconto dei ragazzi 
quando hanno avuto modo di riferire 
le loro emozioni e rifl essioni anche 
attraverso l’uso di foto e fi lmati.
Nei luoghi della memoria, così lon-
tani così vicini
Come SPI CGIL diamo vita moltis-
sime iniziative a partire dalla tutela 

collettiva e individuale a favore dei 
pensionati, ma anche altre affron-
tando temi quali la sanità, il welfare, 
la previdenza, la cultura, la memo-
ria. Sempre presente è la necessità di 
allargare ad una platea la più vasta 
possibile il bisogno del ricordo ed è 
per questo motivo che per la “Gior-
nata della Memoria” faremo una 
visita alla Sinagoga di Siena, con 
guide che racconteranno non solo 
la storia di quel luogo, ma anche le 
sofferenze vissute dagli ebrei senesi 
a seguito delle leggi razziali e del-
le deportazioni di molti nei campi 
di concentramento e del ritorno di 
pochi.  
Per i prossimi mesi stiamo proget-
tando unitamente ad altre associa-
zioni visite ai luoghi dove i fatti 
avvennero e rifl essioni sui fatti più 
signifi cativi della Resistenza nel-
la provincia di Siena. È importante 
raccontare la storia nei luoghi dove 
gli eventi sono accaduti, eventi che 
sembrano lontani, ma spesso sono 
più vicini di quanto crediamo.

“Il giorno della 
memoria”,
per non
dimenticare

“In un angolo del campo di concentra-
mento, a un passo da dove si innalzavano 
gli infami forni crematori, nella ruvida 
superfi cie di una pietra, qualcuno, chi?, 
aveva inciso con l’aiuto di un coltello for-
se, o di un chiodo, la più drammatica delle 
proteste: “Io sono stato qui e nessuno 
racconterà la mia storia”.

(Luis Sepulveda)

Il 27 gennaio 1945 le truppe dell’Armata 
Rossa aprirono i cancelli del campo di 
concentramento e sterminio di Auschwitz, 
scoprendone gli orrori. Quello che si pre-
sentò ai loro occhi furono prigionieri morti 
di fame e stenti, abbandonati all’interno 
del campo e pochi superstiti. I nazisti se 
ne erano già andati, portando con sé i 
prigionieri più sani. Nelle gelide notti di 
quel gennaio, i prigionieri cominciarono 
ad essere svegliati sempre più spesso 
da forti esplosioni. Era il segnale che 
l’Armata Rossa si stava avvicinando ogni 
giorno di più. Il 18 gennaio, per paura che 
l’esercito sovietico li catturasse, i gerarchi 
nazisti avevano iniziato la ritirata. Tutti i 
prigionieri furono evacuati, le SS porta-
rono con sé più di 60.000 detenuti per 
un’ultima e terribile “marcia della morte” 
verso i lager dell’Ovest, ma solo pochi di 
loro vi arrivarono. Durante il cammino, le 
SS spararono a chiunque cedesse e non 
fosse più in grado di proseguire: è stato 
calcolato che circa 15.000 prigionieri 
siano morti durante le marce. Chi soprav-
viveva veniva caricato sui treni merci e 
portato nei campi di concentramento in 
Germania. Per cancellare le tracce dei loro 
crimini, il 20 gennaio, ad Auschwitz, i na-
zisti avevano fatto saltare i forni crematori 
2 e 3 dove erano stati bruciati i corpi di 
centinaia di migliaia di ebrei. La notte tra 
il 25 e il 26 fu la volta del crematorio 5. 
Il giorno successivo, le truppe sovietiche 
quando varcarono il cancello con la scritta 
“Arbeit macht frei”, che signifi ca “Il lavoro 
rende liberi”, trovarono 7000 prigionieri 
ancora in vita, abbandonati dai nazisti 
perché considerati malati. Molti erano 
bambini e una cinquantina di loro aveva 
meno di otto anni, sopravvissuti perché 
erano stati usati come cavie per la ricerca 
medica. I sovietici trovarono anche cumuli 
di vestiti e tonnellate di capelli pronti per 
essere venduti. E poi occhiali, valigie, 
utensili da cucina e scarpe. Il museo di 
Auschwitz, tra le altre cose, possiede 
più di 100.000 paia di scarpe. L’apertura 
di quei cancelli e le testimonianze dei 
sopravvissuti rivelarono per la prima volta 
al mondo l’orrore del genocidio nazista: 
milioni di uomini, donne e bambini, per 
la maggior parte ebrei, ma anche rom, 
comunisti, omosessuali e testimoni di 
Geova, perseguitati con le leggi razziali 
e poi strappati alla loro vita e portati nei 
lager, da dove pochi sono tornati. Quello 
stesso giorno, il 27 gennaio, è stato scelto 
nel 2000 dall’Onu come “il giorno della 
memoria”, per commemorare le vittime 
del nazismo, dell’Olocausto e in onore 
di coloro che anche rischio della propria 
vita hanno protetto i perseguitati, i quasi 
25.000 “giusti” che aiutarono gli ebrei a 
sfuggire alla morte. Per ricordare e per 
evitare che eventi del genere possano 
verifi carsi ancora.

IL 27 GENNAIO 2020
NEL GIORNO DELLA MEMORIA

LO SPI CGIL DI SIENA ORGANIZZERÀ 
UNA VISITA CON UN GRUPPO DI 
PENSIONATE E PENSIONATI ALLA 
SINAGOGA DI SIENA CHE SI TROVA A 
POCHI PASSI DA PIAZZA DEL CAMPO. 

UNA VISITA PER APPROFONDIRE I TERRIBILI ANNI 
DELLA SHOAH E PER TENERE SEMPRE VIVA LA 
MEMORIA IN QUANTO LA MEMORIA RAPPRESENTA 
UN VALORE INSOSTITUIBILE E SENZA DI ESSA NON SI 
POSSONO AFFRONTARE LE INGIUSTIZIE SOCIALI PER 
UN FUTURO MIGLIORE.

SINDACATO PENSIONATI SPI CGIL  SIENA


